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NORME, REGOLE E STRUMENTI PER LA TUTELA DEI CREDITI COMMERCIALI NELL’ORDINAMENTO DELL’UZBEKISTAN 

 
Il sistema giudiziario della Repubblica dell’Uzbekistan è organizzato a livello statale e comprende una camera arbitrale 
internazionale ed una Corte della Camera di commercio e dell’industria. 
La giurisdizione è suddivisa in Corte Costituzionale della Repubblica dell’Uzbekistan, Corte Suprema e Corte Suprema Economica 
della Repubblica dell’Uzbekistan, Corte Suprema e Corte Suprema Economica della Repubblica di Karakalpakstan, Tribunali 
regionali, Tribunale di Tashkent nonché Corti distrettuali. 
 
In caso di mancato pagamento, l’ordinamento dell’Uzbekistan mette a disposizione n. 4 procedure di recupero giudiziale: 

 
1. procedimento cautelare 
2. procedimento esecutivo di titoli  
3. procedimento ordinario 
4. procedure concorsuali 

 
 

1.  PROCEDIMENTO CAUTELARE 
 
Ai sensi della normativa locale il mutuante può presentare reclamo alle Corti economiche ai fini dell’ottenimento di misura cautelare 
purché, per alcune categorie di controversie predeterminate dalla legge o previste da contratto, sia stata previamente esperita 
procedura di mediazione ai fini di tentare la definizione bonaria del rapporto. 
 
 

2. PROCEDIMENTO ESECUTIVO DI TITOLI  
 

Il protesto su un effetto cambiario potrà essere effettuato in termini differenziati in base alla tipologia di pagamento ad esso 
collegato. In via generale, in caso di mancato pagamento dell’effetto il creditore potrà sempre attivarsi con azione esecutiva nei 
confronti del debitore. 
 
 

3. PROCEDIMENTO ORDINARIO 
 
Il procedimento ordinario potrà svolgersi in i) forma semplificata o ii) in forma tradizionale.  

Nel primo caso il Tribunale emetterà un’ordinanza sulla base del protesto di titolo esecutivo o nel caso in cui il debitore non sollevi 
alcuna contestazione alle richieste mosse nei suoi confronti.  
Nel procedimento ordinario tradizionale, invece, il Tribunale di primo grado dovrà pronunciarsi in un termine di tre mesi e la 
sentenza entrerà in vigore entro un mese se una delle due parti non presenta appello.  
Nell’eventualità in cui la pronuncia venga impugnata, la Corte d’Appello si pronuncerà con sentenza immediatamente esecutiva 
che potrà essere ulteriormente impugnata presso la Corte Suprema economica. Il termine per tale ultimo ricorso è di un mese e la 
decisione non sarà assoggettabile ad alcun ricorso. 
 
 

4. PROCEDURE CONCORSUALI 

 
Le procedure concorsuali in Uzbekistan si distinguono in due tipologie:  
 

i) Procedure di tipo volontario: l’azienda decide autonomamente la messa in liquidazione dei suoi beni. 
ii) Procedure di tipo giudiziario: su domanda di un creditore. Tale ipotesi interviene nei casi in cui l’azienda non è in 

grado di adempiere ai suoi obblighi entro tre mesi dall’insolvenza, da intendersi per debiti riconosciuti, debiti nei 
confronti dei quali è intervenuta una pronuncia dal competente Tribunale o nei casi in cui l’ammontare del debito sia 
superiore al valore dei beni facenti capo al debitore. 
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